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La Par ola di Dio
Domenica 7 Ottobre 2018
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Gen 2,18-24
Sal 127
Eb 2,9-11
Mc 10,2-16

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIV - N° 41
del 7 Ottobre 2018
XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Anno B - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 7

Beata V. Maria del Rosario

Lunedì 8

S. Pelagia; S. Felice di Como; S. Reparata

Martedì 9

Ss. Dionigi e c.; S. Giovanni Leonardi; S. Abramo

Mercoledì 10

S. Cerbonio; S. Tanca; S. Daniele Comboni

Giovedì 11

S. Alessandro Sauli; S. Santino; S. Giovanni XXIII

Venerdì 12

S. Rodobaldo; S. Serafino da Montegranaro

Sabato 13

S. Romolo; S. Chelidona; S. Venanzio

Cari fratelli e sorelle, oggi il Vangelo e la prima lettura ci propongono il tema Il tema del matrimonio. Il messaggio della Parola di
Dio si può riassumere nell?espressione contenuta nel Libro della Genesi e ripresa da Gesù stesso: «Per questo l?uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un?unica carne» (Gen 2,24; Mc 10,7-8). Che cosa dice oggi a noi questa
Parola? Mi sembra che ci inviti a renderci più consapevoli di una realtà già nota ma forse non pienamente valorizzata: che cioè il
matrimonio, costituisce in se stesso un Vangelo, una Buona Notizia per il mondo di oggi, in particolare per il mondo
scristianizzato. L?unione dell?uomo e della donna, il loro diventare «un?unica carne» nella carità, nell?amore fecondo e
indissolubile, è segno che parla di Dio con forza, con una eloquenza che ai nostri giorni è diventata maggiore, perché purtroppo,
per diverse cause, il matrimonio, proprio nelle regioni di antica evangelizzazione, sta attraversando una crisi profonda. E non è
un caso. Il matrimonio è legato alla fede, non in senso generico. Il matrimonio, come unione d?amore fedele e indissolubile, si
fonda sulla grazia che viene dal Dio Uno e Trino, che in Cristo ci ha amati d?amore fedele fino alla Croce. Oggi siamo in grado di
cogliere tutta la verità di questa affermazione, per contrasto con la dolorosa realtà di tanti matrimoni che purtroppo finiscono
male. C?è un?evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del matrimonio. E, come la Chiesa afferma e testimonia da
tempo, il matrimonio è chiamato ad essere non solo oggetto, ma soggetto della nuova evangelizzazione.
(dall?Omelia di Benedetto XVI, del 07-10-2012)
Rubrica: Christ ifideles laici
Forme di partecipazione nella vita della Chiesa - Forme personali di partecipazione - E' del tutto necessario che ciascun fedele
laico abbia sempre viva coscienza di essere un «membro della Chiesa», al quale è affidato un compito originale insostituibile e
indelegabile, da svolgere per il bene di tutti. In una simile prospettiva assume tutto il suo significato l'affermazione conciliare circa
l'assoluta necessità dell'apostolato della singola persona: «L'apostolato che i singoli devono svolgere, sgorgando abbondantemente
dalla fonte di una vita veramente cristiana (cf. Gv 4, 14), è la prima forma e la condizione di ogni apostolato dei laici, anche di quello
associato, ed è insostituibile. A tale apostolato, sempre e dovunque proficuo, ma in certe circostanze l'unico adatto e possibile, sono
chiamati e obbligati tutti i laici, di qualsiasi condizione, anche se manca loro l'occasione o la possibilità di collaborare nelle
associazioni». Nell'apostolato personale ci sono grandi ricchezze che chiedono di essere scoperte per un'intensificazione del
dinamismo missionario di ciascun fedele laico. Con tale forma di apostolato, l'irradiazione del Vangelo può farsi quanto mai capillare,
giungendo a tanti luoghi e ambienti quanti sono quelli legati alla vita quotidiana e concreta dei laici. Si tratta, inoltre, di
un'irradiazione costante, essendo legata alla continua coerenza della vita personale con la fede; come pure di un'irradiazione
particolarmente incisiva, perché, nella piena condivisione delle condizioni di vita, del lavoro, delle difficoltà e speranze dei fratelli, i
fedeli laici possono giungere al cuore dei loro vicini o amici o colleghi, aprendolo all'orizzonte totale, al senso pieno dell'esistenza: la
comunione con Dio e tra gli uomini.
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.28)

AVVISI
1.
2.
3.
4.

Domenica 21 Ottobre la Parrocchia propone la ?festa del Cioccolato 2018?.
Mercoledì 28 Novembre, la Parrocchia prenderà parte all?Udienza del Santo Padre, Papa Francesco. Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi in segreteria.
Si raccoglie materiale, in buono stato, da destinare alla ?Pesca di Beneficenza?, e doni per il ?Mercatino di Natale?.
Si chiede la gentile cortesia ai fedeli che partecipano alla vita liturgica della parrocchia e a quanti pregano nella nostra chiesa, di non
lasciare libri, riviste e oggetti devozionali in chiesa, presso gli armadi all?ingresso dell?aula ecclesiale. In particolare per i libri e le riviste, i
santini e foglietti di ogni genere, è bene chiedere il permesso ai sacerdoti, per evitare che si diffondano messaggi non conformi al
magistero della Chiesa.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla santità
Sabato 06 Ot tobre

Giovedì 11 ot tobre

ore 06,00

Preghiera Mariana: Due ore con Maria

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 17,00

Rosario

ore 16,00

S. Messa con i cresimandi

ore 18,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 18,00

Adorazione (Suore Gesù R.)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 20,30

Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito Santo

Domenica 07 Ot tobre ? XXVII del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

S. Messa

Venerdì 12 ot tobre

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,00

S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 10,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa

ore 11,00

S. Messa con la Protezione Civile (via Tor Sant?Antonio)

ore 15,00

Ora della Misericordia

ore 12,00

S. Messa (preceduta da Supplica alla Madonna di Pompei)

ore 18,00

S. Messa

ore 16,30

Adorazione animata - Terzo Ord.Reg. Fran. (Suore Figlie Mis.)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

S. Messa
Sabato 13 ot tobre ? Anniversario dell?ult ima apparizione a Fat ima

Lunedì 08 ot tobre

ore 06,00

Preghiera Mariana: Due ore con Maria

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 17,30

Rosario

ore 10,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa.

ore 11,00

S. Messa e Supplica alla Madonna di Fatima

ore 18,00

Assemblea Pia Unione Nostra Signora di Fatima

ore 16,00

S. Messa con i cresimandi

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

S. Messa festiva. Al termine processione

ore 21,00

Riunione festa del Cioccolato
Domenica 14 ot tobre ? XXVIII del Tempo Ordinario

Martedì 09 ot tobre

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00

S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 09,00

S. Messa

ore 08,30

S. Messa

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 17,30

Rosario

ore 10,30

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 12,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

Cursillos

ore 18,00

Adorazione (Suore Figlie Mis.)

Mercoledì 10 ot tobre
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne

ore 09,30

Formazione Azione Cattolica Adulti

ore 16,00

Bat tesimi

Defunt i

Ora di Riparzione Eucaristica

Gnisa Ginevra

Vedovini Otello (71)

ore 17,30

Rosario

Hahmuti Nicholasa

Coccia Fedora (88)

ore 18,00

S. Messa

Falasca Verino (91)

